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CIRCOLARE 10/2022 
 
 

SELEZIONI CAR KUMITE - 16 SETTEMBRE 2022 - MANOCALZATI (AV) 
 

Il giorno 16/09/2022 si svolgerà un raduno selettivo per il prossimo Trofeo delle Regioni che si terrà il 23 ottobre 
a Campi di Bisenzio (Fi). 
Potranno partecipare gli atleti che sono intervenuti agli appuntamenti CAR 21/22 di Kumite della categoria 
Cadetti/Junior/Senior.  
 
Luogo: Palestra RAION, Via Provinciale n. 95, Manocalzati (Av). 
 
Orario: ore 18:30 controllo presenze, 19:00 inizio raduno, ore 20:30 chiusura raduno.  
 
Iscrizioni: Per poter organizzare al meglio la sessione è necessario inviare la conferma della 
partecipazione entro il 14/09/2022 ore 20:00 presso l’indirizzo e-mail 
segreteria@fesikcampania.org, 
 
NB: In mancanza di iscrizioni, il raduno sarà annullato. 
 
Si ricorda che le email sono da ritenersi confermate solo dopo che la segreteria abbia inviato la 
ricevuta di avvenuta ricezione.  
 
 

SELEZIONI CAR KATA - 24 SETTEMBRE 2022 - BENEVENTO 
 

Il giorno 24/09/2022 si svolgerà un raduno selettivo per il prossimo Trofeo delle Regioni che si terrà il 23 ottobre 
a Campi di Bisenzio (Fi). 
Potranno partecipare gli atleti che sono intervenuti agli appuntamenti CAR 21/22 di Kata della categoria 
Cadetti/Junior/Senior.  
 
Luogo: Palestra Katachi ASD Nuova Pesistica Beneventana, Via Martiri D'Ungheria, Benevento. 
 
Orario: ore 16:00 controllo presenze, 16:30 inizio raduno, ore 18:30 chiusura raduno.  
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Iscrizioni: Per poter organizzare al meglio la sessione è necessario inviare la conferma della 
partecipazione entro il 22/09/2022 ore 20:00 presso l’indirizzo e-mail 
segreteria@fesikcampania.org, 
 
NB: In mancanza di iscrizioni, il raduno sarà annullato. 
 
Si ricorda che le email sono da ritenersi confermate solo dopo che la segreteria abbia inviato la 
ricevuta di avvenuta ricezione.  
 

 
SELEZIONI RAR KATA E KUMITE - 9 OTTOBRE 2022 - PADULI (BN) 
 
Il giorno 09/10/2022 si svolgerà un raduno selettivo per il prossimo Trofeo delle Regioni che si terrà il 23 ottobre 
a Campi di Bisenzio (Fi). 
Per poter selezionare eventuali squadre per la specialità Kata della categoria Ragazzi si invitano le società a 
presentare le squadre di propri atleti, che abbiano partecipato agli appuntamenti CAR/RAR 21/22, già 
formate. Per la specialità Kumite alla selezione potranno partecipare gli atleti che sono intervenuti agli 
appuntamenti CAR/RAR 21/22. 
 
Luogo: Palestra dell'Edificio Scolastico di Paduli (Bn), viale della Libertà. 
 
Orario: ore 08:30 controllo presenze, 09:00 inizio raduno, ore 12:00 chiusura raduno.  
 
Iscrizioni: Per poter organizzare al meglio le sessioni è necessario inviare la conferma della 
partecipazione entro il 07/10/2022 ore 20:00 presso l’indirizzo e-mail 
segreteria@fesikcampania.org. 
 
NB: In mancanza di iscrizioni, il raduno sarà annullato. 
 
Si ricorda che le email sono da ritenersi confermate solo dopo che la segreteria abbia inviato la 
ricevuta di avvenuta ricezione.  
 
 

Di seguito le categorie ragazzi del Trofeo delle Regioni: 

1) Kata a Squadre Mista Interstile 1 > Maschi e Femmine insieme, Ragazzi A (6/8 anni) e Ragazzi B 
(9/10) insieme. 
2) Kata a Squadre Mista Interstile 2 > Maschi e Femmine insieme, Ragazzi C (11/12) e Ragazzi D 
(13/14 anni) insieme. 
3) Kumite a Squadre Mista Shobu Nihon. Le squadre regionali saranno composte da 5 atleti: 1 
atleta Maschio o Femmina 6/8 anni, 1 atleta Femmina 9/11 anni, 1 atleta Maschio 9/11 anni, 1 atleta 
Femmina 12/14 anni ed 1 atleta Maschio 12/14 anni.  
 
Gradi: Open. 
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